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COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 

***** 
Ufficio Sport 

 

Prot. n. 13631  del  20.07.2022 

                          Leverano, lì 20.07.2022 

                                                                          

AVVISO PUBBLICO 
 

per l'organizzazione di corsi di ginnastica per adulti  

per l'anno 2022/2023 

 
 

SEGRETARIO GENERALE / RESPONSABILE UFFICIO SPORT  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18.07.2022 con la quale l'Amministrazione 

Comunale ha disposto l'organizzazione dei corsi di ginnastica per adulti per l'anno 2022/2023 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

 

1. Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso è rivolto alle associazioni o società sportive non aventi finalità lucrativa che 

intendano collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione dei seguenti corsi di 

ginnastica per adulti per l'anno 2022/2023: 

a) 1° corso rivolto a residenti nel Comune di Leverano di età compresa dai 50 anni ai 64 

anni, compiuti alla data del 31.12.2021; 

b) 2° corso rivolto a residenti nel Comune di Leverano di età pari o superiore ai 65 anni, 

compiuti alla data del 31.12.2021. 

 

2. Requisiti di partecipazione 
L'Associazione o società sportiva per poter presentare istanza di partecipazione al presente Avviso 

deve essere regolarmente costituita, possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed 

avere nel proprio organico istruttori qualificati idonei all'espletamento delle attività di cui al 

presente Avviso.  

Per lo svolgimento dei corsi l'Associazione o Società sportiva dovrà mettere a disposizione dei 

partecipanti le proprie attrezzature ed istruttori qualificati. 
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Sarà cura della Associazione o Società sportiva organizzare i corsi, concordando preventivamente 

con l'Ufficio Sport del Comune di Leverano modalità ed orari delle attività, garantendone inoltre il 

regolare svolgimento degli stessi, pena la revoca dell'incarico. 

Il Comune di Leverano si riserva di affidare l'incarico a una o più Associazioni/Società sportive in 

base al numero dei partecipanti ai corsi. 

 

3. Luogo del corso 
I corsi si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Leverano. 

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante 

dall'utilizzo del Palazzetto dello Sport durante le ore di svolgimento del corso. 

 

4. Durata del corso 
I corsi avranno inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2022 e termineranno nel mese di maggio 

2023. Le attività dovranno svolgersi nelle ore antimeridiane dal lunedì al venerdì. 

 

5. Attività a carico del Comune di Leverano 
Il Comune di Leverano si impegna a dare idonea pubblicità all’iniziativa ed a concedere nelle ore 

antimeridiane il Palazzetto dello Sport in uso alla Associazione o Società sportiva a cui verrà 

affidata l’organizzazione dei corsi. 

 

6. Attività a carico della Associazione o Società 
L'Associazione o società sportiva dovrà provvedere a quanto segue: 

a)  alla raccolta delle domande di iscrizione ai corsi dei partecipanti; 

b)  alla rilevazione delle presenze giornaliere, da consegnare all'Ufficio Sport; 

c) alla stesura di una relazione finale sulle attività svolte, da consegnare all'Ufficio Sport; 

d)  alle tessere assicurative annuali dei partecipanti; 

e)  alla pulizia giornaliera del Palazzetto dello Sport; 

f)  all'apertura/chiusura giornaliera del Palazzetto dello Sport; 

g)  alla messa a disposizione delle proprie attrezzature e dei propri istruttori qualificati. 

Per la frequenza ai corsi, i partecipanti devono corrispondere alla Associazione/Società sportiva 

all'atto dell'iscrizione una quota assicurativa pari a € 10,00 ed a cadenza mensile una somma pari a 

€ 10,00, a copertura delle spese dalla stessa sostenute (pulizia della sede, ecc). 

 

7. Attività extra per l'Associazione o Società 
E' facoltà della associazione o società organizzare eventi correlati e/o attività extra, senza ulteriori 

spese aggiuntive a carico del Comune e/o dei partecipanti e comunque al di fuori del programma dei 

corsi. 

 

8. Modalità di partecipazione 
Le Associazioni o Società sportive in possesso dei requisiti di cui al punto 2) potranno presentare 

istanza di partecipazione secondo il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, che 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Leverano, sito in via 

Menotti n. 14, in busta chiusa oppure tramite Pec: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 04 Agosto 2022 (non farà fede il timbro postale). 

In caso di consegna personale, la busta dovrà riportare al suo esterno l’indicazione del mittente e la 

dicitura “CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI PER L'ANNO 2022/2023”. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

1.   il curriculum della Associazione o Società Sportiva (nello specifico occorre indicare 

l'organizzazione interna con le relative professionalità, le precedenti esperienze maturate in 

attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso pubblico ed ogni altro elemento 

ritenuto utile per la valutazione); 
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2.  un progetto contenente nello specifico le modalità di svolgimento del corso, la descrizione 

delle attività sportive che si intendono svolgere, le attrezzature ed i nominativi degli 

istruttori, con le relative qualifiche, che saranno messi a disposizione; 

3. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R.  n. 445/2000 

In caso di affidamento dell'incarico, l'Associazione o Società sportiva sarà tenuta a presentare copia 

della documentazione attestante la professionalità della stessa, pena la revoca dell'incarico. 

 

9. Valutazione delle istanze 
Le proposte pervenute da parte delle Associazioni o Società Sportive saranno valutate da una 

Commissione con riferimento a quanto segue: 

• professionalità dell'Associazione o Società sportiva (massimo 20 punti); 

• qualità e adeguatezza del progetto presentato (massimo 30 punti); 

• esperienza pregressa della medesima attività svolta presso le pubbliche amministrazioni 

(massimo 40 punti) 

• eventi correlati e/o attività extra da organizzarsi senza ulteriori spese a carico del Comune 

e/o dei partecipanti ai corsi e comunque al di fuori del programma dei corsi (massimo 10 

punti). 

 

10. Trattamento dei dati  

Tutti i dati dei quali il Comune di Leverano entra in possesso a seguito del presente Avviso 

Pubblico, saranno trattati per le finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche. 

 

11. Pubblicità e Informazioni 

Del presente Avviso Pubblico sarà data pubblicità mediante pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi: 

- nell’albo pretorio on line del Comune di Leverano; 

- sul sito web istituzionale www.comune.leverano.le.it 

Ulteriori chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere richiesti contattando l'Ufficio 

Sport del Comune di Leverano ai seguenti recapiti: 

tel.           0832/923455 

fax           0832/923419 

e mail      programmazionecontrollo@comune.leverano.le.it 

Saranno fornite informazioni fino al giorno di scadenza dell’Avviso Pubblico. 

 

12. Allegati 

All. 1: Modello istanza di partecipazione 

                                               

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   RESPONSABILE UFFICIO SPORT 

                            (Dott. Dario VERDESCA)* 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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